
 

 

COMUNE DI CREVOLADOSSOLA 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

__________________________ 
 

 

________________________________________________________________________ 
Via Valle Antigorio, 16  -  C.A.P. 28865  -  Tel.  0324/239100  -  Fax.   0324/239123  -  P.IVA 00421680034 

P
a

g
in

a
1

 

A V V I S O 
 

Legge Regionale n. 32/2008 presentazione delle candidature per la selezione  dei componenti 
la commissione locale per il paesaggio per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2020 
(D.G.C. n. 135 del 22/09/2015, modificata con D.G.C. n. 157 del 03/10/2015) 

Modificato con D.G.C. n. 162 del 19/11/2015 
 
Premesso che: 

- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all’oggetto “ 
Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)”; 

- l’art. 4 prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio ai 
fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai Comuni; 

- con delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229  sono stati approvati i 
criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione locale per il 
paesaggio, 

- l’attuale Commissione locale per il paesaggio, che svolge le funzioni per i Comuni di 
Crevoladossola e Trasquera, giusta convenzione approvata dai predetti Enti rispettivamente 
con deliberazione C. C.  n. 7 del 26.04.2012 e con deliberazione n. 12 del 28.06.2012 del 
Consiglio Comunale, scadrà il prossimo 31/12/2015; 

 
Dato atto che: 
- la predetta convenzione non verrà rinnovata; 
- questo Comune intende costituire da solo la Commissione locale per il paesaggio; 
- occorre procedere alla selezione tra i professionisti ritenuti idonei per l’incarico; 
- la Commissione è costituita da n. 3 (tre) componenti scelti tra soggetti in possesso di: 
diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al 
restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed 
ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del 
patrimonio naturale, nonché in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo.  
I componenti devono essere in possesso della laurea in 

a) architettura,  
b) ingegneria naturalistica, (da intendersi “ingegneria per l’ambiente e il territorio” ) 
c) scienze agrarie  
d) scienze geologiche. 

- la durata della Commissione è fissata in anni cinque con decorrenza dal 1/1/2016. 
 

RENDE NOTO: 
 
E’ indetta selezione pubblica per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi 
dell’art. 4 della L. R. n. 32/2008 composta da n. 3 componenti tecnici aventi esperienza 
professionale pluriennale specifica, di durata non inferiore a tre anni, nel campo delle libere 
professioni o alla dipendenza pubblica o alla dipendenza di studi professionali o di ditte private. 
E’ richiesto il possesso di laurea: 

a) architettura,  
b) ingegneria naturalistica, (da intendersi “ingegneria per l’ambiente e il territorio” ) 
c) scienze agrarie  
d) scienze geologiche. 
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Requisiti generali: 
1) Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di propria residenza. 
2) Non aver subito condanne definitive che comportino l’impedimento a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 
3) Non aver subito condanne definitive per reati commessi in violazione di norme edilizie o poste 

a tutela di beni paesaggistici o monumentali. 
4) Non essere componente in carica di commissione edilizia del Comune di Crevoladossola. 
5) Non avere altro impedimento di qualsiasi natura che impedisca di ricoprire pubblici uffici. 
 
Requisiti specifici: 
1) Esperienza professionale pluriennale specifica, di durata non inferiore a tre anni, nel campo 

delle libere professioni o alla dipendenza pubblica. 
2) Il possesso di: 

1.architettura,  
2.ingegneria naturalistica, 
3.scienze agrarie  
4.scienze geologiche. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle discipline vale il testo letterale contenuto nella norma 
delle legge Regionale. 
3) Ogni e qualsiasi ulteriore titolo professionale e/o di studio e di specializzazione attinente la 

materia che il candidato vorrà produrre. 
 
Modalità e  termini: 
Gli interessati dovranno proporre la propria candidatura producendo domanda, in carta semplice, 
redatta esclusivamente mediante utilizzo del modello allegato “1” al presente avviso. 
La domanda, sottoscritta per esteso dal candidato, dovrà essere resa nella forma della 
autocertificazione, munita di fotocopia di documento di propria identità personale. 
Essa dovrà pervenire, in busta chiusa, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto del suo 
contenuto, indirizzata al Comune di Crevoladossola, Ufficio Segreteria (tel. 0324/239115), entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 11 dicembre 2015. In caso di spedizione a mezzo 
posta, farà fede la data del timbro postale. 
In caso di consegna diretta  verrà rilasciata ricevuta. 
 
Valutazione dei curricula: 
Le istanze verranno selezionate procedendosi sulla base di una valutazione comparativa dei 
curricula, garantendosi comunque la presenza di una pluralità di competenze tra quelle richieste, 
nonché il suggerimento della Regione Piemonte in base al quale è consigliabile la presenza in 
Commissione di due architetti per garantire la funzionalità della Commissione anche nel caso di 
assenza di uno dei due. 
Il curriculum professionale deve evidenziare le esperienze acquisite negli specifici ambiti sopra 
riportati. 
 
Si precisa inoltre: 
- l’incarico sarà regolato dal disciplinare qui allegato sotto la lettera “a”;  
- in base alla direttiva fornita dalla Regione ai Comuni con la succitata delibera della Giunta 
Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229  i professionisti che faranno parte della  Commissione 
per il paesaggio non potranno svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il 
Comune  di Crevoladossola modificata dalla delibera della Giunta Regionale del 16 dicembre 
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2008 n. 58-10313, i componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti 
specifici dovranno astenersi dall’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula;  
- la competenza nella selezione e nella nomina è demandata alla Giunta Municipale previa 
istruttoria da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica; 
- una volta insediata, alla Commissione potrà essere richiesto di esaminare istanze anche di altri 
Comuni che intendano istituire un servizio associato con il Comune  di Crevoladossola; 
- il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune  di Crevoladossola; inviato 
agli ordini professionali interessati e pubblicato sul sito internet del Comune di Crevoladossola 
www.comune.crevoladossola.vb.it; 
- per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via e-mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.crevoladossola.vb.it 
 
 
Crevoladossola, lì  09 novembre 2015 
 
 

     Il Responsabile del Servizio Tecnico 
       F.to Arch. Daniela Ferraris 
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Allegato “ a ” 
 

DISCIPLINARE REGOLANTE COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E INDENNITÀ 
DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 

 
 

Art. 1. - La Commissione è costituita da n. 3 (tre) componenti scelti tra 
soggetti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla 
storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni 
architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla 
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del 
patrimonio naturale, nonché in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo.  
I componenti devono essere in possesso della laurea in 
a) architettura,  
b) ingegneria naturalistica,  
c) scienze agrarie  
d) scienze geologiche. 
La Commissione in occasione della seduta di insediamento nomina nel suo 
interno il Presidente. 
Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; 
parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in 
rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere 
pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 
I componenti della Commissione devono astenersi quando: 
a) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso a costruire o D.I.A.; 
b) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via 
esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre 
concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della 
Commissione;  
c) sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 
I componenti della Commissione possono essere rieletti per una sola volta. 
I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in 
qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta. 
I componenti della Commissione decadono: 
a) per incompatibilità; 
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 
La decadenza é dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio. 
I componenti della Commissione possono essere revocati con provvedimento 
motivato. 
La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti 
e delibera con la maggioranza dei presenti. 
La Commissione per ogni pratica sottoposta al suo esame dovrà esprimere un 
parere formale e debitamente motivato. 
La Commissione potrà svolgere anche appositi sopralluoghi. 
Il Comune dovrà individuare un proprio dipendente che svolgerà le funzioni di 
segretario della Commissione. 
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Art. 2. - La durata dell’incarico viene fissato in n. 5 (cinque) anni con 
decorrenza 1/01/2016. 
 
Art. 3. - Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione 
all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della 
Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori. 
Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di 
sanzioni in materia paesaggistico ambientale. 
La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche 
sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero 
su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e 
complessità paesistico ambientale. 
La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed 
edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel 
contesto urbano e paesistico ambientale; in particolare la Commissione valuta: 
a) l'impatto estetico - visuale dell'intervento; 
b) il rapporto con il contesto; 
c) la qualità progettuale. 
La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla 
coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli 
strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela 
complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i 
valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. 
Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere 
vincolante, di cui all'art. 49, ultimo comma, della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in merito 
ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella 
prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed 
ambientale. 
 
Art. 4. - La nomina della Commissione è di competenza della Giunta 
Comunale previa istruttoria del Responsabile del Servizio dell’edilizia ed 
urbanistica. 
 
Art. 5. - La Commissione si riunirà ed esaminerà le pratiche presso la Sede 
Comunale. 
 
Art. 6. - La Giunta Comunale dovrà nominare un “responsabile del 
procedimento paesaggistico” che dovrà essere distinto da quello in materia di 
edilizia ed urbanistica. 
Il responsabile del “procedimento paesaggistico” svolgerà le seguenti funzioni: 
a) convocare la Commissione; 
b) mettere a disposizione della Commissione le pratiche da sottoporre a parere; 
c) acquisire le eventuali integrazioni richieste dalla Commissione; 
d) acquisire il parere della Commissione da trasmettere al responsabile del 
rilascio del titolo abilitativo.  
 
Art. 7. - A ciascun componente della Commissione sarà attribuito, con 
apposito provvedimento assunto dalla Giunta Comunale, un compenso forfettario 
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che non potrà comunque essere superiore per ogni effettiva partecipazione ad ogni 
seduta ad € 50,00 oltre eventuali oneri di legge. 
 
Art. 8. -  È prevista la facoltà del rinnovo della Commissione, ove siano 
maturate esperienze positive, fatta salvo ogni diversa disposizione legislativa 
ostativa che possa sopraggiungere; a tal fine sarà necessaria apposita 
deliberazione della Giunta Comunale. 

 
Art. 9. -  Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni della legge 
regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e della delibera della Giunta Regionale del 1 
dicembre 2008 n. 34-10229, come modificata dalla deliberazione della Giunta 
Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313, che qui si richiamano 
espressamente. 
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Allegato “1” 
       Spett. Comune di Crevoladossola 

      Via Valle Antigorio 16 
      28865 CREVOLADOSSOLA  VB 

 
 
Domanda di ammissione alla selezione per la formazione della commissione locale del paesaggio. 
 
 
Il/La sottoscritto/a …......................................………………………………………………………… 

nato/a: …...........…….............………………....................................……. il ………..................……  

N.C.F.: …...................................................................................................................………………… 

residente in :…….......................……………………………..Via: ....................................................... 

……………………………………. n. ...............………..tel: ……….......…………………………… 

cell: ……………………………………… e-mail: ….........................................…………………….. 

recapito: ....................................………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto in qualità di esperto nelle materie indicate nell’avviso 
pubblico emesso da Codesto Comune. 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e s.m., consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, di: 
 
1) Di essere cittadino ammesso all’esercizio dei diritti civili e politici, iscritto nelle liste elettorali 

del Comune di : ...................................................................................……….. 
2) Di non aver riportato condanne penali definitive che comportino il divieto a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 
3) Di non aver riportato condanne penali definitive  per reati commessi in violazione di norme 

poste a tutela  di vincoli paesaggistici o monumentali e di norme edilizie . 
4) Di non avere impedimenti di qualsiasi natura che impediscano di ricoprire pubblici uffici. 
5) Di essere in possesso di titolo di studio compreso tra quelli indicati nell’avviso di selezione e 

che documenta nel curriculum allegato “ c ”, nonché di possedere gli ulteriori requisiti 
professionali richiesti che documenta ed indica sempre nell’allegato curriculum. 

 
RICONOSCE 
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Di avere conoscenza piena dell’avviso di selezione nonché del disciplinare allegato “ a ” regolante 
composizione, durata in carica e indennità dei componenti la Commissione locale del Paesaggio , 
accettando in caso di designazione le regole che la disciplinano. 
 
 

AUTORIZZA 
 
Il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, per le finalità ed 
adempimenti connessi e derivati dalla presente procedura di selezione. 
 
Data ________________________ 
 
 
        Firma 
 
 
 
 
 
Allega:  Fotocopia di documento di identità  

 Fotocopia del titolo di studio 
 Curriculum come da fac simile allegato 
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Allegato  Curriculum 
 

Domanda di ammissione alla selezione a componente la Commissione Locale per il Paesaggio 
 

Curriculum 
 
 
Nome e Cognome: …...........................………………………………………………………………. 

Nato a: ..............………………………………....... il ..............………………………………............ 

Indirizzo: ………...........................…………………………………………………………………… 

Laurea in: ….....................................…………………………………………………………………. 

data:…………………………………. Tesi di laurea in: …..............………………………………… 

Abilitazione alla professione di: .............……………………………… anno ...........................…….. 

 

Iscritto all’ordine: ……………….......................................………………............… della Provincia 

di ……………........................................…………….... dal ……...............………al n… .........…….. 

 
TUTELA PAESAGGISTICA: 

 
Riportate le esperienze professionali almeno triennali maturate nell’ambito della libera professione 
o in qualità di pubblico dipendente (precisare la durata), nonché ogni ulteriore significativa attività 
di studio e di esperienza svolta nella materia.  
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STORIA DELL’ARTE E DELLA TUTELA PAESAGGISTICA: 
Riportate le esperienze professionali almeno triennali maturate nell’ambito della libera professione 
o in qualità di pubblico dipendente (precisare la durata), nonché ogni ulteriore significativa attività 
di studio e di esperienza svolta nella materia.  
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RESTAURO, RECUPERO E RIUSO DEI BENI ARCHITETTONICI E CULTURALI: 
Riportate le esperienze professionali almeno triennali maturate nell’ambito della libera professione 
o in qualità di pubblico dipendente (precisare la durata), nonché ogni ulteriore significativa attività 
di studio e di esperienza svolta nella materia.  
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PROGETTAZIONE URBANISTICA: 
Riportate le esperienze professionali almeno triennali maturate nell’ambito della libera professione 
o in qualità di pubblico dipendente (precisare la durata), nonché ogni ulteriore significativa attività 
di studio e di esperienza svolta nella materia.  
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PROGETTAZIONE AMBIENTALE: 
Riportate le esperienze professionali almeno triennali maturate nell’ambito della libera professione 
o in qualità di pubblico dipendente (precisare la durata), nonché ogni ulteriore significativa attività 
di studio e di esperienza svolta nella materia.  
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: 
Riportate le esperienze professionali almeno triennali maturate nell’ambito della libera professione 
o in qualità di pubblico dipendente (precisare la durata), nonché ogni ulteriore significativa attività 
di studio e di esperienza svolta nella materia.  
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Il presente curriculum formativo professionale è redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’Art. 
76 del suddetto D.P.R. sulla responsabilità cui può andare incontro in caso d dichiarazioni mendaci 
e rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 
196, per le finalità ed adempimenti connessi alla procedura di selezione. 
Si allega fotocopia del documento di identità. 
 
 
Data: ________________________ 
 
 
        Firma  
 
 

 


